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DETERMINAZIONE
AREA CASA DI RIPOSO
NUMERO 59 DEL 12/05/2016 (GENERALE)
NUMERO 6 DEL 12/05/2016 (PER SERVIZIO)
OGGETTO:
DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESPLETAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA A FAVORE DEL COMUNE DI SALUZZO,
DEL COMUNE DI MORETTA E DEL COMUNE DI
RACCONIGI E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE PER GLI
OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO "VILLA LORETO"
DIMORETTA
APPROVAZIONE
CAPITOLATO
SPECIALE
DESCRITTIVO
PRESTAZIONALE
D'APPALTO E ALLEGATI PROGETTO DI GARA,
SCHEMA DI CONTRATTO ED INDIRIZZI PER
L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
DELEGATA
ALLA
CENTRALE
UNICA
DI
COMMITTENZA.

Determinazione Area Casa di Riposo n. 59 del 12.05.2016
Oggetto: Determina a contrarre per l’espletamento della gestione del servizio di refezione scolastica a
favore del Comune di Saluzzo, del Comune di Moretta e del Comune di Racconigi e del servizio di
refezione per gli ospiti della Casa di Riposo “Villa Loreto” di Moretta – Approvazione capitolato speciale
descrittivo prestazionale d’appalto e allegati progetto di gara, schema di contratto ed indirizzi per
l’espletamento della procedura di gara delegata alla Centrale Unica di Committenza.
IL RESPONSABILE DELL’AREA CASA DI RIPOSO
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 183, comma 9;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il Decreto Sindacale n.1/p del 11.01.2016 con il quale si designavano ed individuavano i
responsabili di ogni singola area a decorrere dal 01.01.2015;
Vista la deliberazione C.C. n. 8 del 19.01.2016 con la quale si approvava il bilancio di previsione
per l’anno 2016;
Vista la deliberazione G.C. n. 25 del 09.03.2016 con la quale si approvava il Piano Esecutivo di
Gestione ed il Piano degli obiettivi e delle risorse per l’anno 2016, si istituivano i relativi centri di
responsabilità e si dava atto che il P.O.G. avrebbe avuto validità fino all’approvazione del P.O.G.
dell’anno successivo;
Visto lo Statuto del Comune;
Premesso che:
Con deliberazione del Consiglio Comunale n°107 del 18 dicembre 2014 il Comune di Saluzzo - al
fine di ottemperare al disposto di cui all'art. 33, comma 3- bis del D.Lgs. n°163/2006, come modificato dal
D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 in forza del quale “i comuni non
capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
comuni di cui all'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo
un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle
province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici
di acquisto gestiti da Consip S.p.A o da altro soggetto aggregatore di riferimento” - ha approvato la
convenzione tra i Comuni di Saluzzo, Moretta e Racconigi per la gestione associata degli affidamenti di
lavori servizi e forniture – centrale unica di committenza (art. 33, comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006) che
ha individuato il Comune di Saluzzo quale Ente capofila;
Tale convenzione è stata analogamente approvata dai Consigli Comunali di Moretta e Racconigi,
giuste deliberazioni n. 61 del 22.12.2014 e n. 47 del 23.12.2014;
Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Saluzzo n. 5 del 28 gennaio 2015 è
stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, già approvato
anche dalla Giunte dei Comuni di Moretta (Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 22.12.2014)
e Racconigi (Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 10.02.2015);
Con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Saluzzo n. 31 del 25 febbraio 2015 è
stato costituito l'ufficio Comune della Centrale Unica di Committenza in recepimento delle designazioni
pervenute dai Comuni Convenzionati;
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28 gennaio 2016, l'ufficio Comune della
Centrale Unica di Committenza - a cui anche il Comune di Bagnolo ha nel frattempo aderito (giuste
D.C.C. n. 54 del 9.12.2015 e D.G..C. n. 149 del 9.12.2015) - è stato integrato ai sensi dell'art. 8, comma 5,
della convenzione istitutiva in recepimento delle ulteriori designazione effettuate dagli Enti aderenti;
Con Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 è stato approvato il nuovo codice dei contratti
pubblici, in recepimento delle direttive europee 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

L’art. 277 del decreto legislativo 50/2016, abroga, dal giorno dell’entrata in vigore del nuovo
codice (19 aprile 2016) il decreto legislativo 163/2006 e s.m.i., nonché il regolamento di attuazione
approvato con D.P.R. 207/2010;
L’art. 37 del Decreto Legislativo 50/2016 prevede al comma 4 che i comuni non capoluogo di
provincia, ferme restando le deroghe previste dall’art. 36 per gli affidamenti di importi contenuti,
procedano all’affidamento di lavori servizi e forniture con una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o
consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7
aprile 2014, n. 56.
Il comma 5 dello stesso articolo 37 demanda a un decreto del presidente del consiglio dei ministri,
su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in conferenza unificata, la definizione
degli ambiti territoriali ottimali, i criteri e le modalità, per la costituzione delle centrali uniche di
committenza in forma di aggregazione dei comuni non capoluogo di provincia, prevedendo espressamente
che, fino alla data di entrata in vigore del decreto, si applica il comma 10 dell’art. 216, ai sensi del quale è
consentita l’operatività delle centrali di committenza già costituite, se iscritte all’anagrafe di cui all’art. 33
– ter del d.l. 18.10.2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17.12.2012, n. 221 (anagrafe
unica delle stazioni appaltanti);
Rilevato che la centrale unica di committenza del comune di Saluzzo è iscritta all’A.U.S.A,
pertanto, nelle more dell’attuazione delle nuove disposizioni, può continuare ad operare;
Richiamate la DGC n. 42 del 25.03.2015 e la determinazione dell’Area Casa di Riposo n. 91 del
26.06.2015 con le quali era stato formalizzato l’iter finalizzato alla rinegoziazione del contratto di appalto
relativo al servizio di preparazione e distribuzione pasti presso la Casa di Riposo “Villa Loreto” e le
mense della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado spostando il termine finale del
contratto di un anno ovvero fino al 30.06.2016 giusto contratto Rep.n. 3361 del 24.04.2016;
Preso atto degli incontri avvenuti nei mesi scorsi con i Comuni aderenti alla C.U.C., durante i
quali si è discussa la possibilità di svolgere una gara unica per il servizio di ristorazione scolastica e della
casa di Riposo di Moretta;
Considerato che, negli incontri successivi con i Comuni, si sono definiti e concordati gli indirizzi
per un appalto congiunto, ai sensi dell'art. 12 del regolamento C.U.C. che rispondesse alle caratteristiche
di ogni comune membro della C.U.C.;
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 11.05.2016 con la quale sono stati
adottati, per quanto di competenza, i documenti relativi alla gara di appalto, inviati dal Comune di Saluzzo
in data 9 maggio 2016;
Ritenuto pertanto di dover procedere all'approvazione, per la parte di propria competenza, degli
stessi documenti da trasmettere alla Centrale unica di committenza di Saluzzo al fine di indire la relativa
procedura di gara:
-

-

capitolato speciale descrittivo prestazionale d'appalto relativo al servizio di refezione scolastica a
favore del Comune di Saluzzo, del Comune di Moretta e del Comune di Racconigi e del servizio
di refezione per gli ospiti della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta
grammature e caratteristiche delle derrate alimentari
progetto di gara;
schema di contratto.

Dato atto che, ai sensi delle norme citate in premessa, la Centrale Unica di Committenza del
Comune di Saluzzo provvederà all'espletamento della procedura di gara citata;
Ritenuto di impartire alla centrale unica di committenza i seguenti indirizzi per lo svolgimento
della gara:

procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base d'asta di 2.072.625,00 €
spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi (gli oneri di sicurezza sono stati










valutati e stimati in euro 0 (zero), di cui il Comune di Saluzzo per € 735.675,00, il Comune di Moretta
per € 1.059.750,00 e il Comune di Racconigi per € 277.200,00, dando atto che i tre comuni si riservano
di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi
consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell'art. 125 c1 lett. f)
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 c.
3 e art. 144 c.1 del Decreto Legislativo 50/2016, in base ai criteri di natura qualitativa e quantitativa
indicati nel capitolato speciale descrittivo prestazionale d'appalto facente parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;
fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno 3.980.949,25 € I.V.A.
esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la
seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
fatturato specifico per servizi di refezione scolastica e/o di refezione per ospiti di case di riposo
riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 2.072.625,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto
/3) x anni di attività;
requisito di certificazione qualità aziendale serie ISO pertinente al servizio richiesto
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento attribuite ad un funzionario del comune di
Saluzzo,
Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, agli articoli del D.P.R. 207/2010 ancora in vigore;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto legislativo 50/2016;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ed espresso, in proposito, apposito
parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto dall’art. 3,
comma 5, del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
Acquisito il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai
sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 5, del D.L. 10.10.2012 n.
174 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213;
DETERMINA
1. Di approvare per la parte di propria competenza, i seguenti documenti da trasmettere alla Centrale
Unica di Committenza di Saluzzo al fine di indire la relativa procedura di gara:
- capitolato speciale descrittivo prestazionale d'appalto relativo al servizio refezione scolastica a
favore del Comune di Saluzzo, del Comune di Moretta e del Comune di Racconigi e del servizio di
refezione per gli ospiti della casa di riposo “Villa Loreto” di Moretta,
- grammature e caratteristiche delle derrate alimentari
- progetto di gara
- schema di contratto.
2. Di impartire alla Centrale Unica di Committenza del Comune di Saluzzo che provvederà
all’espletamento della procedura di gara citata, i seguenti indirizzi:
- procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per un importo a base d'asta di € 2.072.625,00 spese
comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi (gli oneri di sicurezza sono stati
valutati e stimati in euro 0 (zero), di cui il Comune di Saluzzo per € 735.675,00, il Comune di
Moretta per € 1.059.750,00 e il Comune di Racconigi per € 277.200,00, dando atto che i tre comuni
si riservano di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre dalla sottoscrizione del contratto, nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi;
- aggiudicazione con il criterio con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 c. 3 e art. 144 c.1 del Codice, in base ai criteri di natura qualitativa e quantitativa
indicati nel capitolato speciale descrittivo prestazionale d'appalto facente parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
- fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 3.980.949,25 I.V.A.

esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività
secondo la seguente formula: (fatturato richiesto /3) x anni di attività;
- fatturato specifico per servizi di refezione scolastica e/o di refezione per ospiti di case di riposo
riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 2.072.625,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra
complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti
di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato
richiesto /3) x anni di attività;
- requisito di certificazione qualità aziendale serie ISO pertinente al servizio richiesto;
- le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento attribuite ad un funzionario del comune di
Saluzzo.
3. Di dare atto che le varie spese tra cui le spese di pubblicazione del bando oltrechè la spesa all'AVCP
verranno ripartite fra i Comuni coinvolti nella gara secondo quanto previsto nell'art. 18 del regolamento
C.U.C.
4. Di dare atto che si provvederà all’assunzione di un atto generale di impegno relativo alle spese
sostenute dal Comune capofila per la celebrazione delle procedure di gara ivi compresa quella di cui al
presente provvedimento, che verranno ripartite con la modalità di cui al sopracitato art. 18 del
Regolamento C.U.C.
5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento verrà finanziata con i fondi previsti nel
bilancio 2017-2019.

Il responsabile del Servizio
F.to: Rag. Antonella Abrate
VISTO:

Il Sindaco
Sergio BANCHIO

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Il Responsabile dell’Area
F.to: Rag. Antonella Abrate

Moretta, li 12/05/2016

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000
come introdotto dall’art. 3 comma 5 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213:
Moretta, li 12/05/2016

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

SI APPONE VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA, ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e, pertanto, in data odierna la presente determinazione
diviene esecutiva.
Moretta, li 12/05/2016

Il Responsabile Area Contabile
F.to: Dott.a Carla Fino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
In copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e
vi rimarrà per 15 gg consecutivi dal 13-mag-2016al28-mag-2016
Moretta, li 13-mag-2016

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.a Mariagrazia Manfredi

RICORSI
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso:
 al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione;
 al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Moretta, lì ______________________

Il Segretario Comunale

